
Le procedure concorsuali tra la 
recente riforma e le prospettive 

della Commissione Rordorf

1 aprile 2016 
ore 9.00 • 17.30

Centro Congressi Fiera Pordenone
  

Viale Treviso, 1
33170 Pordenone - PN

Quale presente e quale futuro?

GIURIDICO

In collaborazione con



Programma

9.00 
Registrazione partecipanti

9.30
Saluti iniziali:
Michela Colin, Presidente ADCEC delle Tre Venezie
Renato Cinelli, Presidente ODCEC di Pordenone

Coordina i lavori: Francesco Pedoja*

9.45
A cura di Stefano Ambrosini*
Introduzione. Lo stato del dibattito giurisprudenziale e dottrinale sulle novità.  Elementi di criticità

10.30
A cura di Giovanni Battista Nardecchia*
Novità acceleratorie nel fallimento

11.00 
Pausa Caffè

11.15
A cura di Giuseppe Bozza*
Concordato preventivo in continuità e liquidatorio: la soglia di soddisfacimento

11.45
A cura di Alida Paluchowsky*
Proposte concorrenti ed offerte concorrenti

12.15
A cura di Luca Mandrioli*
Accordi di ristrutturazione. Art.182 septies L.F.

12.45
A cura di Alain Devalle*
Piani aziendali: valutazioni e criticità

13.30 
Pausa Pranzo

14.30 
Tavola rotonda: Elementi positivi ed elementi critici nelle proposte della Commissione Rordorf
Coordina i lavori: Marcello Pollio*
Partecipano: Stefano Ambrosini*, Giuseppe Bozza*, Danilo Galletti*, Alida Paluchowsky*, Francesco Pedoja*, 
Vittorio Zanichelli*

17.00
A cura di Antonello Fabbro*
Conclusioni

APPUNTAMENTO 
Venerdì 1 aprile 2016 / dalle ore 9.00 alle ore 17.30



*Francesco Pedoja
È Presidente del Tribunale di Pordenone. E’ stato a lungo Giudice del Tribunale di Treviso nelle sezioni civili, penali, fallimentari, 
esecuzioni lavoro e Speciale Agraria e ha concluso l’esperienza trevigiana quale Presidente della Sezione Civile specializzata 
in diritto societario, fallimentare ed esecuzioni. Ha contribuito a realizzare numerosi progetti di informatizzazione tra cui quelo 
delle delle esecuzioni immobiliari e quello per la gestione dei fallimenti nuovo rito mediante il portale Fallco. È Relatore in vari 
convegni e corsi, anche organizzati dal CSM, in diritto di famiglia, diritto societario, diritto fallimentare e processuale civile.  
È Relatore alla Scuola Superiore della Magistratura ed è Membro del Comitato scientifico della Rivista on-line 
Fallimenti&Società.it.

*Stefano Ambrosini
È professore ordinario di Diritto commerciale presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale e 
docente di diritto della crisi d’impresa presso la LUISS Guido Carli. Avvocato iscritto all’ordine di Torino, è specializzato in 
diritto delle società di capitali e riveste il ruolo  di commissario straordinario per grandi imprese in crisi. È membro di svariate 
associazioni settoriali tra cui la commissione di riforma delle procedure concorsuali. Autore di cinque monografie oltre che di 
saggi, collabora altresì con redazioni in materia societaria e partecipa in qualità di relatore a numerosi convegni.

*Giovanni Battista Nardecchia
È Giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Monza, dove si occupa anche delle esecuzioni immobiliari. Ha maturato una 
vasta esperienza in tutti i settori del diritto civile ed è specializzato in diritto fallimentare. È Autore di diverse pubblicazioni e 
monografie ed i suoi provvedimenti e sentenze sono spesso pubblicati in riviste specializzate. Partecipa in qualità di Relatore a 
numerosi convegni in materia concorsuale. 

*Giuseppe Bozza
A parte una breve parentesi di applicazione penale, ha sempre svolto funzioni presso Sezioni Civili, prima di Giudice delegato 
ai fallimenti poi di Presidente del Tribunale di Vicenza. Componente del Comitato scientifico della rivista Il Fallimento, già 
componente della Commissione ministeriale istituita nel 2001 per lo studio di un progetto di legge delega di riforma della legge 
fallimentare è altresì membro del Comitato scientifico presso il CSM per la formazione professionale e specializzazione dei 
magistrati. Pubblicista e autore di saggi vari, attualmente in pensione.

*Alida Paluchowsky
È Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano, già Presidente della sezione esecuzioni e fallimenti del Tribunale 
di Monza e Giudice Delegato presso il Tribunale a Milano. È Autrice di numerose pubblicazioni ed articoli nonché del Manuale 
di diritto fallimentare PAJARDI, PALUCHOWSKI, riscritto integralmente nel 2009. È stata Incaricato unico della Cattedra di 
diritto fallimentare presso l’università Statale Bicocca, facoltà di Economia e Commercio dal 2001 al 2011; in precedenza 
Assistente alla Cattedra di diritto fallimentare nell’università Cattolica del Sacro Cuore a Milano per 15 anni. Relatrice in 
numerosi masters universitari e presso la scuola Superiore di Formazione della Magistratura.

*Luca Mandrioli
Professore a contratto di Diritto delle crisi d’impresa presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia e di Procedure concorsuali presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di 
Trento. È autore di oltre cinquanta pubblicazioni scientifiche ed è stato relatore in numerosi convegni, alcuni anche a livello 
internazionale, seminari di diritto fallimentare e commerciale. Dottore commercialista e Revisore contabile, è specializzato nelle 
procedure fallimentari e di composizione negoziale della crisi d’impresa.

*Alain Devalle
È Professore associato in Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino 
nonché Docente di Bilancio d’esercizio e Analisi finanziaria presso la medesima Università. È Dottore Commercialista, Revisore 
legale e CTU. È attestatore di piani di risanamento, rilascia pareri contabili e valutativi per società quotate e non. Svolge attività 
convegnistica per professionisti e corsi di formazione. Autore di numerosi volumi e pubblicazioni in materia di bilancio e analisi 
finanziaria.

*Marcello Pollio
È Socio fondatore dello Studio Pollio & Associati, con sedi in Genova, Milano e Torino. È Revisore legale dei conti e consulente 
tecnico del giudice in sede civile e penale. Dal 1993 ricopre incarichi di curatore fallimentare e commissario giudiziale. È 
Presidente della Commissione di studio del CNDCEC “Il Concordato preventivo in continuità”. Ha partecipato alla redazione 
dei Principi di attestazione dei piani di risanamento redatti da AIDEA-APRI ed approvati dal CNDCEC a settembre 2014, 
nonché alla redazione delle Linee guida per l’informativa e la valutazione della crisi d’impresa predisposte dal CNDCEC ad 
ottobre 2015. Membro della Commissione di esperti costituita dal CNDCEC per la Riforma del diritto della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza che ha seguito i lavori della Commissione Rordorf. Docente per varie scuole di formazione. È pubblicista e 
collaboratore del quotidiano economico Italiaoggi. Ha all’attivo oltre 100 pubblicazioni specialistiche.

Relatori

CONTABILE / FISCALE / SOCIETARIO



7 CREDITI FORMATIVI
I crediti formativi sono validi ai fini della formazione professionale continua.

QUOTE DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita per gli Associati ADCEC Tre Venezie.
Euro 100,00 i.v.a inclusa non Associati ADCEC Tre Venezie.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE
www.commercialistideltriveneto.org

RECESSO
A ciascun iscritto è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c., l’iscrizione decorre dal ricevimento del 

pagamento ed il recesso dovrà essere comunicato per iscritto ed inviato al numero di fax 049 8025281 entro due giorni 

lavorativi antecedenti la data del primo appuntamento. In caso contrario sarà trattenuta l’intera quota di iscrizione e 

l’iscritto manterrà il diritto ad ottenere l’eventuale materiale didattico.

ANNULLAMENTO
L’ADCEC delle Tre Venezie si riserva il diritto di annullare l’appuntamento nel caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo di 30 iscritti. In caso di annullamento di appuntamenti a pagamento, ciascun iscritto avrà diritto al 

rimborso integrale della quota di iscrizione.

Segreteria 
Via Santuario 41 
35031 Abano Terme PD
T. +39 0425 460090 
segreteria@commercialistideltriveneto.org
PEC: adcec3v@legalmail.it
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*Danilo Galletti
È Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza. Membro della 
Commissione Ministeriale per la Riforma delle procedure concorsuali “Rordorf”. Autore di numerosi volumi e pubblicazioni in 
materia di diritto commerciale e concorsuale.

*Vittorio Zanichelli
Per oltre dieci anni Giudice Delegato presso il Tribunale di Parma dove si è occupato, tra l’altro, della procedura di 
amministrazione straordinaria della Parmalat. È Consigliere di Cassazione della Sezione Tributaria e quindi della Prima Sezione 
civile, presso la quale è stato estensore di numerose sentenze in materia fallimentare. Attualmente Presidente del Tribunale di 
Modena. È autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto della crisi di impresa e collabora con la Scuola Superiore della 
Magistratura sia come docente che come Esperto formatore. È stato membro della Commissione Rordorf per la riforma della 
legge fallimentare.

*Antonello Fabbro
È in magistratura nel 1986. Ha svolto le funzioni di pubblico ministero e poi giudice per le indagini preliminari a Pordenone. Dal 
1997 lavora presso il tribunale di Treviso con funzioni di giudice civile. Dal dicembre 2010 presiede la seconda sezione civile 
(che si occupa di fallimenti, esecuzioni, diritto societario, contratti dell’impresa) presso il tribunale di Treviso. Negli ultimi anni ha 
partecipato come relatore a numerosi convegni in materia fallimentare.


